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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 56 

ASSUNTA IN DATA 18/02/2020 

 
 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E 

MODULISTICA PER IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL 

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29.03.2020 

 

 

DESCRIZIONE IMPEGNO: 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2020 22503 1 07 1 03 472 340,38 MYO SPA CIG: 
Z962C17A93 

          

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA   
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.01.2020 è stato indetto il referendum popolare confermativo della 
legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della legge Costituzionale in materia 
di riduzione del numero dei parlamentari” fissato per domenica 29 marzo 2020; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle consultazioni elettorali di cui sopra si rende necessario 
procedere all’acquisto di specifici servizi, stampati e del materiale non fornito dallo stato, necessario 
alla gestione amministrativa della tornata elettorale; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto nr. 

49 del 21/12/2019 ed il P.E.G, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr.117 del 

30/12/2019; 

VISTI gli articoli n. 151 comma 4, n. 183 e n. 191 del D.Lgs.vo 267/00 relativi all’assunzione 
dell’impegno di spesa e alla copertura finanziaria;  
 
VISTO l’art.183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 e gli art. 5 e 28 del vigente regolamento 
di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 11/10/01;  
 
Richiamata la Legge n. 145/2018 “Legge di bilancio 2019” che stabilisce che per cifre inferiori ai 
5.000,00 € non vige l’obbligo del ricorso al MEPA (comma 502, art. 1, che modifica l’art. 1, comma 
450 della legge 296/2006); 
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RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ed in 
particolare gli articoli 35 e art 36 c. 2 lettera a);  
 
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VERIFICATA la possibilità di procedere, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici trattandosi di importo inferiore a 
40.000 euro; 
 
CONSIDERATO che in data 01.02.2020 con protocollo 879 sono stati richiesti i preventivi per la 
fornitura di modulistica e servizio on line per le elezioni, in premessa, alle seguenti ditte iscritte 
nell’albo fornitori dell’Unione Bassa Reggiana: 
- ICAR S.r.l.  con sede a Reggio nell’Emilia (RE) 
- GRAFICHE GASPARI S.r.l.  con sede a Cadriano di Granarolo Emilia (BO) 
- Myo Spa. con sede a Poggio Torriana (RM)  
 
VISTI i preventivi di spesa ricevuti da: 

− ICAR S.r.l.  con sede a Reggio nell’Emilia (RE) - nostro protocollo 1189 del 11.02.2020 
(pervenuto alla PEC di questo comune il 10.02.2020) per € 432,00 + IVA 22% 

− GRAFICHE GASPARI S.r.l. con sede a Cadriano di Granarolo Emilia (BO) nostro protocollo 1147 
del 08.02.2020   per € 620,00 +IVA 22%; 

-  MYO Spa con sede a Poggio Torriana (RM) nostro protocollo 1150 del 10.02.2020 per 279,00 
+ IVA 22% 

 
CONSIDERATO altresì che il preventivo presentato dalla ditta MYO Spa con sede a Poggio Torriana 
(RM) è risultato il più economicamente vantaggioso; 
 
RITENUTO quindi necessario impegnare per la fornitura di cui sopra una somma di € 340,38 (IVA 
compresa); 
 
VERIFICATI: 
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 26 del D.Lgs.vo n. 33 del 14/03/2013, riguardante la 

disciplina sulla pubblicazione sul sito web del Comune, delle spese superiori ai 1.000,00 euro Iva 
compresa, relative alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed 
enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 della legge 7 
agosto 1990 n 241, ad enti pubblici e privati a cui il presente atto è soggetto; 

 
DATO ATTO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. - tracciabilità dei pagamenti - il 
CIG, richiesto ed assegnato alla presente fornitura, è il seguente: Z962C17A93 
DATO ATTO che: 

- il responsabile del procedimento è l’Istruttore Amministrativo dei Servizi Generali alla Persona – 
Ciapparelli Monica – cat. C e che lo stesso è in assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'ex art.6 
bis L.241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012;  

- non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del 
presente atto;  

- il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti 
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la 
legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale 
sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2013; 
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- il presente atto è impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.); 
 
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti, 
approvato dalla G.C. n. 105 del 12/12/2013 ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo n. 
165/2001 e s.m.i., i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano 
opere nei confronti dell’amministrazione sono tenuti a rispettare le disposizioni del citato codice, 
pubblicato sul sito istituzionale del comune; 
 
VISTO il Provvedimento prot. n. 5810/2019 del 06.07.2019, con il quale la responsabilità 

del III° Servizio è affidata alla sig.ra Monica Susy Foti; 

 

 
DETERMINA 

 

DI PROCEDERE, tramite affidamento diretto alla fornitura completa dei prodotti necessari per lo 
svolgimento del Referendum Confermativo del 29 marzo 2020, alla ditta Myo Spa con sede a Poggio 
Torriana ( RM). 

 

DI IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, la somma 
di € 340,38   (279,00 + IVA 22%) alla voce di Bilancio descritta nella tabella in premessa al presente 
atto - cap. n. 22503 del PEG 2020;  

 

DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione delle somme dovute dietro presentazione di 
regolare fattura elettronica emessa dalla ditta MYO Spa con sede in Via Santarcangiolese 6 – 47824 
POGGIO TORRIANA (RM) P.IVA  03222970406 previa verifica delle disposizioni stabilite dall’art.6 
comma 1 del DPR.207/2010 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici”. 

 
DI DARE ATTO infine che: 

• il responsabile del procedimento e il responsabile dell’adozione finale dell’atto sono in 
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 e sm.i. 

• non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del 
presente atto. 

• ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito 
il CIG Z962C17A93 

• la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione per le spese 
superiori ai 1.000,00 € come previsto dall’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 
33. 

• si procederà alla pubblicazione della presente determinazione, all’Albo Pretorio Comunale. 
 

 

  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 56 Del  18/02/2020 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi dell’art. 

153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 

 IL RAGIONIERE CAPO 
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